COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Erogazione di contributi in favore di attività culturali, sociali, assistenziali, ludicoeducative

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 12 L.241/1990;
VISTA La delibera di G.C. n. 39 del 06/11/2013 del relativa alla predeterminazione dei criteri per
l’erogazione dei contributi;
VISTA la delibera di G.C. n. 40 del 06/11/2013 avente ad oggetto “Erogazione di contributi a
favore di attività e d eventi di natura socio-culturale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO Il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge 241/1990;
RENDE NOTO
Che è possibile presentare la domanda per beneficiare dei contributi fino ad un massimo di €
12.000,00 (dodicimila/00) finalizzati al sostegno e alla promozione di attività e ed iniziative di
carattere culturale, sociale e assistenziale.

Sono ammessi all’erogazione dei contributi Enti pubblici o privati che operano sul territorio
comunale e che svolgono attività di natura culturale, sociale e/o di natura assistenziale in favore
della comunità di Capraia Isola.

I soggetti interessati dovranno presentare all’Ufficio Segreteria del Comune la domanda di
partecipazione secondo il modello di domanda allegato e dovranno essere corredate da un
programma illustrativo delle attività che intendono svolgere e per le quali si richiede il contributo.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 03/12 p.v.
I criteri di valutazione delle domande, stabiliti con delibera di G.C. n. 39/2013 sono i seguenti:
-privilegiare attività che si svolgono con periodicità nel tempo;
-privilegiare attività che hanno carattere sociale e valorizzano il territorio e la comunità di Capraia
Isola;
-privilegiare attività che garantiscano un elevato coinvolgimento di utenti;

Capraia Isola, 21/11/2013
Il responsabile dei servizi amministrativi
Fto Francesca Bellucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio online del Comune, consultabile sul sito
www.comune.capraiaisola.li.it per quindici giorni consecutivi (art.124 D.lgs. n. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto. Dott. Germana Spinaci

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-11-2013, a seguito di
dichiarazione di immediata eseguibilità art. 134 comma 4 D.Lgs n° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto. Dott.ssa Francesca Bellucci

